
VERBALE INCONTRO PUBBLICO DEL 16 APRILE

Alla presenza del Presidente del Municipio 6 Santo Minniti, del Presidente della Commissione Urbanistica del 
Municipio 6 Fabrizio Delfini e di numerosi residenti.

Dopo l’esposizione da parte del comitato di una fotografia della situazione del quartiere sui seguenti punti :

• area 30: situazione "classica" realtà QTS ante e post conseguenze: canalizzazione traffico intasamenti 
qualità aria

• via Stendhal senza il doppio senso di circolazione
• situazione parcheggi e rapporto abitanti/appartamenti e auto box
• mancati ritorni al territorio degli oneri di fabbricazione
• sondaggio QTS 30-2.0 del 11/2018 : presentazione risultati
• Sono intervenuti i residenti presenti con ersonali osservazioni alle quali il Presidente Santo Minniti ed il 

Presidente di Commissione Fabrizio Delfini hanno risposto .
• Infine sono stati presentati i seguenti progetti in corso o prossimi con le proposte del comitato
• linea bus di quartiere (via Foppa);
• piano parcheggi per residenti soppressione stalli sotto alberi
• aggiornamento area Luxottica
• spostamento ricicleria
• sistemazione p.zza delle milizienostra proposta
• proposta P.zza Napoli, attraversamento semaforico simultaneo dei pedoni.

Sinteticamente le risposte del Presidente di Municipio 6 a quanto esposto, sono le seguenti:
• via Stendhal doppio senso : Nessuna possibilità;
• situazione parcheggi nelle vie alberate Via Solari e Foppa: il Municipio è a piena conoscenza del 

problema in zona, per cui non intende, per ora, eliminare gli stalli di sosta, abusivi o meno di via Solari 
e Foppa;

• sondaggio QTS 30-2.0 del 11/2018 :Anche se 250 persone sono insoddisfatte, altre 250 possono essere
soddisfatte;

• linea bus di quartiere (via Foppa): Non ritengono possibile modificare il tragitto della 50, né della 58 ed
il Comune non ha un Minibus da destinare alla Via Foppa. O accettiamo l’allungamento della 61 o nulla.
(ndr Costo: diversi mesi d’attesa e -14 posti auto per residenti)

• piano parcheggi per residenti Il Comune è interessato e disponibile alla realizzazione di parcheggi 
interrati costruiti da privati. Individuate tre aree (via Bergognone oltre p.zza culture, parchetto 
Stendhal/Savona, parco Stendhal). Attendono manifestazione d’interesse privata;

• aggiornamento area Luxottica : nella futura delibera richiesta dal Comune di Milano al Municipio 6 , 
l’intenzione è di chiedere la monetizzazione, indicando alcune necessità del quartiere.

• (ndr. La richiesta del Comitato, già esplicitato nell’Atto di intervento al Permesso a Costruire, di 
reperire stalli di sosta auto con trasformazione di stalli sosta da in linea a lisca di pesce sulle Vie 
Tortona, Savona e Stendhal, anziché monetizzare non è ad ora presa in considerazione);

• spostamento ricicleria: Verrà costruita una nuova riclicleria di uso e riuso in Via Tre Castelli, più grande,
comoda e capace dell’attuale e smantellata quella in Piazza delle Milizie. Il Presidente si dice 
favorevole ad ipotizzare, sempre in p.za delle Milizie, una ricicleria di “vicinato” ad uso dei residenti .

• sistemazione p.zza delle milizieAlla nostra proposta di utilizzate lo spazio pubblico, destinato dal PGT a 
servizi, e non a verde, per fornire alla zona un servizio di raccolta rifiuti ecosostenibile, un punto di 
carico e scarico Pullman, un parcheggio interrato per gli avventori della zona( turisti, lavoratori ecc.), 
oltre che un punto di ritrovo ( CAM) per gli anziani , disabili, studenti ecc., Il Presidente si dice 
favorevole ad ipotizzare una ricicleria di “vicinato”, lo spazio di sosta Pullman potrebbe essere previsto 
a San Cristoforo. (ndr nulla viene esplicitato riguardo al carico e carico persone dirette nel QTS, né 
tantomeno per un parcheggio interrato ad uso dei non residenti) Il Centro di Aggregazione ce n’è già 
uno attivo.

• P.zza Napoli, proposta di modifica dei tempi di attraversamento semaforici prevedendola simultaneità 
pedonale in tutte le direzioni: Il Presidente dimostra interesse e si rende disponibile ad approfondire 
con i tecnici.

Gli interventi dei residenti hanno evidenziato molte criticità, tra le quali:
• molti marciapiedi sconnessi e buche in diverse strade;
• aumento inquinamento dell'aria soprattutto vicino alle scuole;
• mancanza di "piano strategico" del territorio: si susseguono interventi che non hanno un filo logico, 

non trapela un progetto a lungo periodo;
• forte preoccupazione per i nuovi insediamenti es. Luxottica: si reputano fortemente insufficienti i 

parcheggi previsti soprattutto con l'apertura di importanti realtà commerciali che attrarranno molto 
pubblico;

• piste ciclabili rischiose per la presenza di cordoli alti (ostacolano la pedalata e impongono distanza di 
percorrenza) e per l'uso scorretto in contromano (mai nessun controllo / addestramento da parte della 
Polizia Locale);



• Messa in sicurezza piste ciclabili ad alto rischi per tutti, a causa dell’uso incontrollato delle stesse da 
parte di moto e ciclisti in controsenso; Inoltre le piste sono state collocate sul lato ove vi sono 
numerosi accessi ai box privati, uscendo dai quali è impossibile vedere il sopraggiungere di auto in 
carreggiata, ciclisti sulle piste in entrambi i sensi;

• riduzione dei parcheggi che provoca casi di "parcheggio selvaggio"
• Via Stendhal a doppio senso o a senso unico continuo, per alleggerire la viabilità su P.za del Rosario;
• Nessuno Spazio per disabili. Gli stessi non possono usare il car sharing;
• Inquinamento acustico: musica, rumori e vibrazioni del Base continuano sino a tarda notte (oltre le 

02:00), rendendo impossibile ai residenti dormire e non solo durante il Salone. Anche su segnalazioni 
nulla è stato fatto;

• Multe cicliche ai residenti, anche se viene detto che sono “ tollerate” le soste inopportune;
• Via Foppa concedere, urgentemente, possibilità di sosta residenti sia con zona 20 e 21 su entrambi i 

lati;
• Taglio aiuole in Piazza del Rosario le quali ostruiscono la vista sia per gli automobilisti che per i 

passanti , vi sono stati già diversi incidenti;
• Taxi e Pullman sostano bloccando la viabilità delle vie.
• Numero incontrollato di Pullman che percorrono e sostano nelle Vie Tortona, Bergognone, P.zza Culture,

P.zza del Rosario, Stendhal ecc.;
• richiesta mini autobus o navetta che colleghi la Via Foppa a Sant’Agostino o altra fermata Metro vicina 

oltre che altri mezzi di superfice;
• richiesta spazio pubblico di aggregazione anche per anziani, in quanto il CAM attuale è troppo lontano.
• afflusso incontrollato e sovrabbondante di auto non del quartiere, sia di giorno che la sera/notte.
• Mancanza di controllo sul territorio;
• Rifiuti abbandonati sui marciapiedi che non vengono smaltiti da AMSA prontamente;

Comitato di quartiere Tortona e Solari "QTS 3.0" 

https://www.facebook.com/qts30
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